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TORNA in quasi 4000 piazze italiane l’appuntamen-
to di solidarietà con le stelle dell’A.I.L. 
L’ 8, 9, 10 e 11 dicembre si svolgerà l’annuale manife-
stazione dell’Associazione italiana contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma che da vent’anni richiama  
alla solidarietà.
Nella sola provincia di RAVENNA l’A.I.L. offrirà,  
grazie all’impegno di un centinaio di volontari,   oltre 
4.000  Stelle di Natale, a fronte di un contributo mi-
nimo di 12 euro.

I fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare la 
ricerca scientifica nel campo delle leucemie, dei lin-
fomi e del mieloma, migliorare la qualità delle cure, 
continuare nel finanziamento dell’assistenza domici-
liare ai pazienti ematologici per offrire loro le cure 

necessarie nel loro ambiente familiare. 
È ormai risaputo che negli ultimi anni i progressi 
della ricerca scientifica e di terapie sempre più effi-
caci e specifiche hanno determinato un importante 
cambiamento nella prognosi e nella cura dei pazienti 
affetti dalle patologie del sangue. 
Tali successi sono stati resi possibili grazie all’attività 
di migliaia di ricercatori in tutto il mondo, e anche 
grazie all’impegno di informazione, di sensibilizza-
zione e di sostegno anche economico delle sezioni 
AIL. I risultati, dunque, sono già molti ma c’è biso-
gno ancora di tantissimo aiuto in quanto non sempre 
le risorse economiche disponibili consentono ai ricer-
catori, medici e infermieri di raggiungere questi 
obiettivi.

quANTO vAle 
uNA sTellA A.I.l.? 
una stella per la vita

I nostri volontari di Faenza 
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Ravenna: Piazzetta del Trebbo Poetico (via Matteotti)  
e  Piazza San Francesco.
Inoltre: nelle filiali della Banca Popolare 
della provincia di Ravenna.
Alfonsine: Piazza Gramsci e Piazza Vincenzo Monti.
Piazzale Coop Adriatica.
S. Alberto
Fusignano: Piazza Corelli.
Granarolo Faentino: 
Chiesa Parrocchiale - Via Risorgimento.
Cotignola:  davanti al supermercato CRAI 
e davanti alla Chiesa dopo la messa.

Cervia: Viale Roma e davanti al supermercato CONAD 
Pinarella.
Milano Marittima:  Rotonda 1 Maggio.
Mezzano Frazione di Ravenna
Villanova di Bagnacavallo: Piazza Tre Martiri 
Savarna
Bagnacavallo
Russi: Piazza Farini.
Faenza: C.so Mazzini angolo Piazza del Popolo. 
Pieve Cesato: Chiesa Parrocchiale.
S. Patrizio e Conselice:  presso GARDEN VENIERI.
LUGO: Portici Pavaglione – P. zza Mazzini.

eccO le pIAZZe dOve pOTReTe TROvARe I NOsTRI bANcheTTI:

Le steLLe saranno inoLtre distribuite 
presso gLi sporteLLi deLLa banca popoLare di ravenna, 

grazie aLLa coLLaborazione dei dipendenti 
e aLLa disponibiLità deLLa direzione:

Sede di Ravenna Piazza Arcivescovado, 4 
Piangipane Piazza Mazzini, 2 
Porto Corsini Via Po, 29
Punta Marina V.le dei Navigatori, 76
Porto Fuori Via Staggi, 32
Ag. S. Rocco Via Castel San Pietro, 28
Ag. S. Biagio Via Faentina, 30/s 
Ag. Ponte Nuovo Via Romea Sud, 5 
Ag. Darsena Via Candiano, 31 
Ag. Via della Lirica Via della Lirica, 19 
Ag. Classicana Via Vicoli, 93
Ag. Villaggio Anic Via Lago di Como, 11
Ag. San Bartolo Via Cella, 182
Ag. Via Newton Via Newton, 40
Ag. Bassette Via G. Di Vittorio, 16
San Pietro in Vincoli Viale Farini, 62/64
Ag. Esp Centro Comm.le Via Bussato, 34  
Ag.  Fornace Zarattini Via della Merenda, 1  
 

Ag. Viale Cilla Viale Cilla, 56
Milano Marittima Viale Matteotti, 5  
Cervia Piazza Garibaldi, 16/17
Cervia Ag. A V.le Milazzo, 98/110
Pinarella Piazza Repubblica, 5/6
Tagliata Viale Sicilia, 58
Montaletto Via Bollana, 39
Castiglione di Cervia P.zza 3 Martiri, 2 
Savio Via Romea Vecchia, 23/25 
Bagnacavallo Largo De Gasperi, 14
Lugo Via Acquacalda, 3
Massa Lombarda Piazza Ricci, 29
Mezzano Via Reale, 193  
Russi Piazza Gramsci, 5/6 
Castel Bolognese Piazza Garibaldi, 7 
Faenza A Via Oberdan, 6/8 
Faenza B C.so Saffi, 54

Nelle giornate del 10 e 11 dicembre avremo un valido aiuto dall’Associazione RAVENNA CHAPTER, gli aman-
ti dell’Harley Davidson, che vestiti da Babbo Natale allieteranno  coloro che si troveranno in Piazza San France-
sco.

ATTENTI ALLA TRUFFA TELEFONICA ! 
Ci hanno segnalato la continua richiesta di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia per la nostra, utilizzando il mezzo 
più immediato che è il telefono. Questa Associazione, vera o finta che sia,  NON ha nulla a che fare con la cura dei pazienti 
della nostra provincia, anche se coloro che chiamano dicono di far parte dell’Associazione contro le Leucemie.  Come abbiamo 
rimarcato più volte, e come segnalato nel nostro pieghevole informativo “Chi ricerca trova....”   l’A.I.L. non chiede MAI denaro 
utilizzando il telefono, promettendo in cambio biglietti per fantomatiche commedie o concerti, quindi invitiamo tutti voi ad aiu-
tarci a smentire questi tentativi di truffa. Spargete la voce con amici e parenti, allertando i Vostri conoscenti in modo che non 
cadano in questo malinteso. Inoltre ci è stato detto, e ne abbiamo anche fatto esperienza personale, che gli interlocutori sono 
molto maleducati ed insistenti e che ad una risposta negativa da parte dell’utente, quest’ultimo viene trattato male. Questo 
non fa altro che danneggiare l’immagine dell’A.I.L., con conseguenze negative che si ripercuoteranno poi negli eventi reali che 
l’A.I.L. organizza.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA 
CAMPAGNA ANTI TRUFFA
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Le iniziative di questo ultimo semestre
a sostegno dell'aiL di ravenna

19 giugno 2011: pranzo di beneficenza ad Alfon-
sine (RA) presso "Casa dell'Agnese" organizzato 
dalla Federazione ITALCACCIA / ITALPESCA di 
Alfonsine.  GRAZIE alla Sig.ra Lauretta Scardovi

Oltre al pranzo, alla sfilata e alla lotteria quest'anno 
siamo stati anche spettatori del concorso Miss e Miss 
Over Italcaccia/Italpesca, premiate dal nostro Presi-
dente e dal Dott. Zaccaria.

10 luglio 2011: Torneo Di Beach Tennis. Oltre 30 
coppie di giocatori si sono sfidati sui campi del Ba-
gno Oasi di Marina di Ravenna allo scopo di racco-
gliere fondi per RAVENNA A.I.L., grazie alla effica-
cissima organizzazione di Cristina e Pierre.

Le nostre volontarie di Alfonsine espongono i loro 
lavori di artigianato. Anche durante la sagra dell'ul-
timo week end di maggio Ebe, Giuditta, Graziella, 
Luisa, Giovanna e le loro amiche hanno contribuito 
alla raccolta fondi per RAVENNA A.I.L., tramite la 
vendita dei loro splendidi ricami.
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1 agosto 2011: Commedia Dialettale alla Festa del 
PD di Pieve Cesato (Faenza). Nell'ambito della fe-
sta la “Cumpagneia De Bonumor di Granarolo” ha 
rappresentato la commedia dal titolo “I Quatrèn i fa 
balè i buraten” (I soldi fanno ballare i burattini). 

1 settembre 2011: Festa del settembre granarolese 
- cena di Beneficenza. Durante questa serata il Dott. 
Zaccaria ha donato alla parrocchia di Granarolo il 
bellissimo quadro da lui dipinto che raffigura l'Apo-
calisse. Don Vasco ha naturalmente apprezzato e noi 
tutti abbiamo potuto ammirarlo. Lo mostriamo a voi, 
precisando però che la foto non rende giustizia all'ori-
ginale!

25 settembre 2011: Torneo di Beach Tennis - Cer-
via. Si è svolto presso il Bagno Dover di Cervia il 1° 
memorial ANDREA MILANDRI, perfettamente or-
ganizzato dai gestori 
in questo ultimo we-
ek end della stagione 
balneare 2011. Le 
coppie hanno contri-
buito, oltre che con 
la quota d'iscrizione 
devoluta poi all'AIL, 
con l'acquisto di T-
shirt e canotte.

1° settembre 
2011: Torneo di 
Burraco. Per il 
secondo anno 
consecutivo si è 
svolto il 1° set-
tembre il torneo 
di Burraco, gra-
zie alla gentile 

ospitalità di Mirka ed Elio. 40 coppie di giocatori 
hanno trascorso un piacevole pomeriggio, aggiudi-
candosi ricchi premi che ogni anno gli sponsor ci 
mettono a disposizione.

22 ottobre 2011: Commedia dialettale. Per il se-
condo anno consecutivo il Comune di Alfonsine ha 
gentilmente messo a disposizione l'Auditorium delle 
scuole medie per ospitare la Cumpagneia de Bonu-
mor, che la sera del 22 ottobre ha allietato con la 
commedia “Un Bsdel tot da ridar” un vasto e genero-
so pubblico. I fondi raccoli sono risultati 680 Euro, 
una bella somma per le casse di RAVENNA A.I.L.!

Alcuni momenti 
di comicità che 
Giovanni Pezzi 
e i suoi amici 
ci hanno regalato
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le peRGAMeNe A.I.l.
Proseguono i  contributi di coloro che sostituiscono le classiche bomboniere con le pergamene AIL:  matrimoni, 
cresime, comunioni e battesimi  all’insegna della solidarietà.
Ecco alcune foto dei nostri festeggiati, ai quali rinnoviamo il nostro GRAZIE e auguriamo un mondo di serenità. 

Il dolce e affettuoso Mattia Bubboni nel 
giorno della sua Prima Comunione 
insieme ai cugini.

Il nostro affezionato Marco di Alfonsine in occasione 
della Santa Cresima.

Edoardo Colombo nel giorno della Prima Comunione. 
Grazie alla sensibilità sua e della mamma, giocatrice al 
torneo di beach tennis.

I nostri sposi: Annamaria e Angelo, 
Emanuela e Giovanni, Viola e France-
sco, Annamaria e Vincent. Con il no-
stro grazie vogliamo augurare loro un 
futuro prospero e felice.
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abbiamo bisogno di voLontari
vuoi aiutarci anche tu?

Nome

Cognome

Via

Città

Tel.Abitazione

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio:	

 

  

La strada è lunga e impegnativa e  RAVENNA A.I.L. non deve perdersi o rallentare il suo cammino. Per mante-
nere il nostro impegno e per crescere insieme alle nuove esigenze che si presentano lungo il percorso, abbiamo 
bisogno di persone che possano affiancare i nostri volontari, aiutandoli nell’allestimento dei banchetti, nella 
distribuzione della stelle e delle uova e ogni qualvolta le manifestazioni o gli eventi utili ad apportare fondi alla 
cassa A.I.L.  lo richiederanno.
Se hai deciso di darci una mano, ti invitiamo a compilare il coupon qui di seguito riportato, inviandolo o con-
segnandolo alla nostra Segreteria, aperta tutte le mattine, presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile 
di Ravenna:

Ravenna A.I.L. c/o 
Ematologia - Viale 
Randi, 5 - RAVENNA
Tel. 0544.408913 - Fax 
0544.280105 - e-mail: 
ail.ravenna@ail.it

Giovedì	8	dicembre	11	 Venerdì	9	dicembre	11
Sabato	10	dicembre	11	 Domenica	11	dicembre	11

Venerdì	23	marzo	11
Sabato	24	marzo	11
Domenica	25	marzo	11

Firma (per esteso)

Il 24 ottobre scorso  il Presidente di RAVENNA A.I.L.  
Glauco Cavassini ha  conseguito la laurea in Giuri-
sprudenza presso la sede di Ravenna discutendo la tesi 
dal titolo: L'evoluzione della libertà di impresa. L'art. 
47 della Costituzione.
Al nostro Presidente i più vivi rallegramenti!

... aL nostro 
neo Laureato

presidente!

Il nostro Presidente il giorno della laurea

congratuLazioni... nuovo ingresso 
in casa a.i.L.

Il 2011 è stato 
un anno “mol-
to lavorativo” 
per l’ematolo-
gia di tutta la  
Romagna e 
per far fronte 
all’incremen-
to dell’attività  
è stato neces-
sario assume-
re un medico 
che potesse 
affiancare i 
medici strut-

turati. L’I.R.S.T. di Meldola, con il quale il Dott. 
Zaccaria collabora  in vista di una ristrutturazione 
dell’Ematologia Romagnola, ha  sottoscritto due 
contratti  in libera professione con due medici ema-
tologi, destinati a Ravenna e all’I.R.S.T. Le  3 A.I.L 
Romagnole di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini han-
no contribuito a finanziare questo progetto.
A Ravenna è arrivata lo scorso agosto la Dottoressa 
Alessandra D’Addio, che si è inserita   molto bene 
nel gruppo medico, occupandosi di tutti gli aspetti 
clinici del Reparto e degli ambulatori 

Manifestazione	“Stelle	di	Natale”		

Manifestazione	“Uova	di	Pasqua”		
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la pagina scientifica

Dal 17 al 20 ottobre ha avuto luogo come ogni 2 anni il Con-
gresso SIE (Società Italiana di Ematologia), nella splendida 
cornice della città di Napoli. Appuntamento insostituibile per 
tutti i medici ematologi italiani, e talmente ricco di presenta-
zioni e novità da lasciare purtroppo poco spazio alla visita di 
una città così bella.
Gli argomenti trattati sono stati ovviamente tantissimi, ed è 
difficile riassumerli tutti, ma forse il dato complessivo che 
colpisce è che in campo ematologico si inizia a parlare di 
“guarigione” per alcune patologie, grazie ai dati a lungo ter-
mine dell’utilizzo di farmaci che solo 10 anni fa erano in fase 
sperimentale e che oggi sono entrati nella pratica clinica quo-
tidiana.
Tre grandi “rivoluzioni” da menzionare, di cui due sono con-
ferme, l’utilizzo degli inibitori nella Leucemia Mieloide Cro-
nica e del Mabthera nei Linfomi non Hodgkin, ed una invece 
che è ancora in corso, e cioè la terapia del Mieloma Multiplo, 
che si giova oggi dell’ utilizzo di due grandi farmaci anch’es-
si distanti dalla definizione di chemioterapici (Bortezomib e 
Lenalidomide), e che stanno oggi trovando la giusta colloca-
zione  negli schemi terapeutici di induzione e di salvataggio, 
combinati alle classiche terapie ad alte dosi quando indicato. 
La sopravvivenza a 7 anni dei pazienti affetti da LMC (Leu-
cemia Mieloide Cronica) trattati con Imatinib è pari a circa il 
90%, e con i farmaci di seconda generazione (Nilotinib, Da-
satinib) i risultati sembrano ancora più promettenti, tanto che 
le attenzioni degli studiosi di questa patologia sono oggi ri-
volte allo studio della cellula staminale leucemica, per capire 
quanto questa cellula sia malata, e quanto venga curata, al 
fine di valutare veramente se esista la GUARIGIONE per 
questi pazienti, e se sia possibile sospendere così il tratta-
mento dopo un lungo periodo. Dalle relazioni della Prof. ssa 
Bocchia, del Dr. Rosti e del Prof. Baccarani è stato possibile 
capire che la cellula staminale in corso di terapia con inibito-
ri resta in uno stato “quiescente”, ovvero “dormiente”, e il 
dibattito è ora incentrato sulla scelta di “risvegliare” queste 
cellule per poterle curare, oppure  di “lasciarle dormire” pro-
seguendo la terapia con inibitori in maniera continua. Gli stu-
di clinici controllati in cui è stata sospesa la terapia hanno 
dimostrato che dopo sospensione il 60% dei pazienti sembra 
essere davvero guarito, cioè non ripresenta più la malattia, 
ma è difficile identificare quali siano questi pazienti, e so-
prattutto capire perché invece l’altro 40% guarito non sia. Il 
segreto è forse celato dalla cellula staminale “dormiente” e 
dalla sua complessa biologia, che è appunto l’oggetto degli 
studi attuali. 
Nel trattamento dei linfomi non Hodgkin derivati dalle cellu-
le B a distanza di tempo dai primi studi viene confermata la 
strabiliante efficacia dell’anticorpo monoclonale anti CD20, 
il cui utilizzo oggi risulta sempre più esteso, mentre una inte-
ra sessione educazionale è stata riservata alla terapia dei Lin-
fomi di origine dalle cellule T, molto più rari ma che comun-
que rappresentano circa il 12% di tutti i linfomi conosciuti, e 
di cui il Prof. Pileri dell’ Università di Bologna ha ridefinito 
in maniera chiara la patogenesi molecolare e la classificazio-
ne da essa derivata. Alle nuove conoscenze biologiche anche 
in questo caso corrispondono nuove opzioni terapeutiche mi-
rate, e il Prof. Zinzani ha riportato i risultati più recenti, 

aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche in un futu-
ro non molto distante per un gruppo di malattie considerate 
finora incurabili. 
Molte le comunicazioni orali riservate all’utilizzo di uno dei 
farmaci attualmente in maggiore sviluppo, la Lenalidomide, 
farmaco immunomodulante derivato della Talidomide, ed 
impiegato con successo nel trattamento del mieloma multi-
plo, ma che si sta rivelando molto attivo anche in altre pato-
logie, come la leucemia linfatica cronica, più in generale nei 
Linfomi non Hodgkin B, ed anche in patologie mieloidi co-
me le mielodisplasie e anche le Leucemie Acute, con risultati 
promettenti in alcune forme dell’ anziano.  
Per le patologie mieloidi diverse dalla LMC le novità riguar-
dano ancora soprattutto la parte biologica, con l’identifica-
zione di numerosissime nuove alterazioni genetiche, riassun-
te nelle relazioni del Prof. Cazzola, della Prof. ssa Teofili e 
del Prof. Vannucchi, che vengono sempre più integrate e 
messe in relazione da un lato con il fenotipo delle malattie 
mieloproliferative croniche/mielodisplastiche e che dall’altro 
sono diventate in alcuni casi bersaglio dei nuovi farmaci “mi-
rati” il cui impiego clinico è ancora limitato ai protocolli te-
rapeutici ma che fanno ovviamente ben sperare per il miglio-
ramento della sopravvivenza e per la qualità di vita dei pa-
zienti in un futuro prossimo. Stesso dicasi per le novità nel 
campo delle Leucemie Mieloidi Acute, gruppo di patologie 
caratterizzate da una complessità biologica ancora in fase di 
esplorazione, e la cui classificazione è in continuo divenire, 
con l’identificazione di gruppi sempre più definiti da un pun-
to di vista prognostico. È in questo senso che vengono oggi 
proposte sempre maggiormente terapie “risk- adapted”, e da 
molti gruppi provengono conferme in tal senso. In questo 
ambito anche il contributo della Romagna, con la comunica-
zione (sessione poster del 19 ottobre) del gruppo formato 
dalle Ematologie di Ravenna, Forlì, Faenza e Rimini, presen-
tata dal Dr. Alfonso Zaccaria grazie alla collaborazione di 
tutti gli autori (Valenti A., Tonelli M., Renzi L., Grattini A., 
Zuffa E., Salvucci M., Castagnari B., Tani M., Zanchini R., 
Sensi A., Molinari A.L., Mianulli A.M., Fattori P.P., Giannini 
M.B., Guardigni L., Re G., Savini P.). Oggetto dello studio 
presentato la correlazione tra rischio di malattia alla diagnosi 
ed età nei pazienti affetti da Leucemia Acuta diagnosticati in 
15 anni di attività, attraverso lo studio del cariotipo, metodica 
fondamentale da sempre eseguita con cura nei nostri labora-
tori. Sono stati studiati e conservati un grande numero di 
campioni, 292, e l’analisi conferma l’aumento della com-
plessità cromosomica con l’aumentare dell’età, come riporta-
to dalla letteratura, ma soprattutto dimostra l’importanza del 
mantenere una casistica così ampia e l’importanza di mante-
nere i dati ed i follow-up aggiornati. 
Insomma molti spunti di riflessione,  molti report di studi cui 
anche l’Ematologia di Ravenna partecipa, il riconoscimento 
del nostro contributo alla Società Italiana di Ematologia, un 
Congresso ricco di eventi e di contenuti, con tante certezze in 
più anche per i nostri pazienti.

Report dal 43° congresso 
della società Italiana di ematologia
servizio a cura della Dott.ssa Michela Rondoni
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coNto	eNtrate	UScite	raVeNNa	a.i.l.	

aNNo	2010

coSti	iNereNti	l’attiVità	iStitUzioNale

Spese per manifestazioni   24.037,15

Spese per servizi amministrativi  21.355,42

Spese personale   19.413,66

Spese per servizi sanitari  109.969,85

Quote associative  5.350,00

Contributi per attività di ricerca   10.609,00

Investimenti attrezzatura  4.076,26

Utenze e spese generali varie   17.248,75

Oneri finanziari e tributi  539,36

totale	GeNerale	UScite	 	 212.599,45

ricaVi	Per	attiVità	iStitUzioNale

Manifestazioni   80.029,52

Offerte varie   74.525,05

Altri contributi  25.174,67

  179.729,24

eNtrate	fiNaNziarie	  92,59

totale	GeNerale	eNtrate	 	 179.821,83

DISAVANZO DI GESTIONE          -  32.777,62

totale	a	PareGGio	 	 212.599,45

Presidente:	 Glauco Cavassini
Vice	Presidenti:	Alfonso Zaccaria, Paola Suzzi
consiglieri:	 Maria Pia Babini, Ebe Cortesi
 Rosanna Assirelli, Claudia Sintoni
Segretario:	 Alfonso Zaccaria

Con versamenti diretti.
- c/o il Servizio di Ematologia
Ospedale S.Maria delle Croci - Viale Randi, 5 
Ravenna, alla nostra segretaria Valeria.
- c/o Farmacia Cicognani - Via Castel S.Pietro, 21 - 
Ravenna.
Teniamo a sottolinerare che questi sono gli UNICI 
punti da noi autorizzati a raccogliere denaro per 
l’Associazione.
Vi invitiamo a DIFFIDARE di chiunque vi avvicini o 
telefonicamente, o a domicilio, chiedendo offerte per 
l’Associazione Leucemie anche in cambio di bigliet-
ti per spettacoli.

Tramite bollettino postale,  c/c n. 11768488
intestato a Ravenna A.I.L. c/o Servizio di Ematolo-
gia Ospedale S.Maria delle Croci
Viale Randi, 5 - Ravenna, indicando la causale del 
versamento.

sostenere ravenna a.i.L. È FaciLe

consiglio direttivo

Con un versamento in Banca.
Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 5, viale Randi, 5
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT97V0627013101CC0840002406
- Banca Popolare di Ravenna 
Via Castel S.Pietro, 28 - Borgo S. Rocco
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT45X0564013108000000009500
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intesta-
to a Ravenna A.I.L. specificando la causale della do-
nazione.
I versamenti possono essere eseguiti presso qualsiasi 
agenzia delle Banche stesse.
L’operazione è gratuita.
Per la detrazione fiscale è sufficiente conservare la 
ricevuta bancaria e/o postale per eventuali verifiche 
dell’Amministrazione Finanziaria.

Le donazioni liberali a  RAVENNA A.I.L.  ONLUS  
possono essere detratte ai fini fiscali. Per le imprese 
sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRPEG 
(art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non superiore a 
2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa. Per le per-
sone fisiche, sono fiscalmente detraibili dall’IRPEF 
(art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 19% e per un 
importo non superiore a 2.065,83 €


